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SCUOLA MATERNA “GESU' BAMBINO” VIVARO  

 
PROGETTO TRIENNALE: LE FAVOLE  

 
Per il nuovo progetto triennale noi insegnanti abbiamo pensato di proporre  e quindi realizzare un 
percorso educativo-didattico incentrato sul mondo delle fiabe e favole consapevoli dell'importanza 
che queste hanno sulla crescita dei bambini. 

L'intero percorso si snoda in tre itinerari diversi in modo da permettere al bambino di spaziare con 
l'immaginazione: 

• a.s. 2020/21 VIAGGIO NEL MONDO FANTATICO 
• a.s. 2021/22 VIAGGIO NELL'AMBIENTE REALE 
• a.s. 2022/23 VIAGGIO TRA STORIA E MITO/LEGENDE DEL NOSTRO TERRITORIO 

 
MOTIVAZIONE RISPETTO ALLA SCELTA TEMATICA  

 
La scelta della tematica parte dallo spontaneo interesse dei bambini per le favole e le fiabe, 
dall'attenzione e curiosità dimostrate durante le letture proposte dalle insegnanti e dalla richiesta 
pervenuta molteplici volte da vari alunni, di sentire raccontare le storie contenute nei libri presenti a 
scuola nell'angolo della biblioteca. C'è poi la consapevolezza, da parte di noi insegnanti, che da 
favole e fiabe è possibile trarre numerosi insegnamenti di tipo educativo, morale, culturale, 
lessicale, nozionistico e pratico che permettono ai bambini di acquisire nuove ed utili conoscenze, 
di fare nuove scoperte, e di crescere sapendo cosa è giusto e cosa è sbagliato, qual'è la cultura nella 
quale sono immersi, con uno sguardo rivolto al passato (la nostra storia) e uno al futuro (le 
tematiche che stanno acquistando sempre più importanza, come l'ecologia e la salvaguardia del 
pianeta). 
 
Attraverso questo percorso triennale, incentrato sulla lettura di favole e fiabe sia classiche che 
moderne, si intende sviluppare nei bambini il processo di attenzione, la fantasia, l'interesse e il 
rispetto per l'ambiente, la conoscenza della propria cultura e tradizioni e della storia della comunità 
di appartenenza. Partendo da questi racconti si proporranno delle attività volte a promuovere 
l'educazione e lo sviluppo di ogni singolo bambino dal punto di vista cognitivo, affettivo, 
linguistico e creativo, oltre a consentire a ognuno di fare diverse e nuove esperienze. 

 
OBIETTIVI 

• Prestare attenzione durante la lettura delle storie; 
• arricchire il proprio lessico e ampliare le proprie conoscenze; 
• comprendere i contenuti individuando personaggi, fatti, ambientazione; 
• comprendere l'importanza delle fiabe/favole/leggende e cogliere gli insegnamenti che essi 

suggeriscono; 
• essere in grado di riassumere la storia rispettando l'ordine cronologico dei fatti; 
• esprimere considerazioni ed emozioni, aprirsi al confronto degli altri nel rispetto dei turni di 

parole e delle opinioni diverse dalle proprie; 

• partecipare ai giochi e alle attività proposte facendo attenzione alle indicazioni fornite 
dall'insegnante e collaborando con i compagni quando necessario; 

• sviluppare la fantasia e la creatività; 

• essere in grado di illustrare graficamente alcune scene delle favole/fiabe/leggende ascoltate 
o inventate; 



• sperimentare diverse tecniche pittoriche ed espressive, utilizzando vari materiali; 
• conoscere diversi tipi di ambienti trattati e riconoscerne le caratteristiche; 

• familiarizzare con concetti di spazio e tempo e osservare le trasformazioni naturali e cicliche 
legate alla natura; 

• favorire lo sviluppo dell'identità personale e sociale,anche in relazione al contesto storico e 
culturale in cui si vive; 

• distinguere i comportamenti corretti da quello moralmente errati. 
 
ATTIVITA'  

• Ascolto della favola/fiaba/leggenda letta dall'insegnante; 
• rielaborazione verbale della storia e analisi degli elementi che la compongono con l'aiuto di 

domande stimolo (chi?individuazione personaggi- dove? Individuazione degli ambienti- 
cosa fa e perché. Individuazione dei fatti- morale individuazione dell'insegnamento); 

• individuazione delle sequenze della storia; 

• confronto sulle emozioni e sui significati che i bambini traggono dalla 
fiaba/favola/leggenda; 

• giochi simbolici, anche con l'utilizzo di musica o materiali vari; 
• giochi ritmico- motori; 
• drammatizzazione con eventuale uso di travestimenti; 
• disegno e pittura o creazione dei personaggi o degli ambienti della storia con vari materiali 

(di riciclo nel caso di fiabe sull'ecologia): 

• invenzione di una storia da parte dei bambini (lavoro di gruppo) o del finale (lavoro di 
gruppo o individuale) per poi creare un libro; 

• rielaborazione grafico pittorica e manipolativa delle esperienze, illustrazione di una o più 
scene che maggiormente li ha colpiti della storia ascoltata. 

 
 
I CAMPI DI ESPERIENZA  
              
 IL SE' E L'ALTRO  
 
� Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini;  

� Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato;  

� Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con le altre;  

� Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a conoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta;  

� Pone domande [...] sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri;  

� Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro.  
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
 
� Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo;  
 
� Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi;  

� Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  
Immagini, suoni e colori  



� Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente;  

 

� Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  

� Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di produzione e percezione.  
 
I DISCORSI E LE PAROLE  
 
� Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati;  

� Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative;  

� Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;  

� Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni;  

� Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. (→ proporre storie in friulano o in inglese)  
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
� Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; (→ 2° anno - Ambiente reale, materiali di riciclo)  

� Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo; → (2° anno - Ambiente reale; 3° anno - Storie e miti/leggende)  

� Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti;  

� Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
(1° anno - Ambiente fantastico)  
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